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in oro de Camera videlicet ducati cento vinti simili a I0 pre-
fato M. Raphaelo per sua mercede et premio de la Thvolax
come da sopra: De li quali ducati cento vinti prefato M. Ra-
phaeloha havuti da prefate Monecheducati vinti similiper
arra et parte de pagalnento. Et u prefato M. Berto du-
cativvoctantasimili videlieet per legname, intaglio, colori, oro,
picturaet ornamentode dictapredella,pilastri,cornicioxri,fregi
et omne altra cosa, che andasse per ornamento de essa Tavola,
de li quali ducati octanta prefato M. Berto ne ha avuti da
prefateMonecheducati dieci simiiiper arra et parte de paga-
mento. Et li pagamenti se debbiano fare in questo modo eioe
ducati sexante nel principio de lo lavoro connputati perö li du-
cati trenta supradicti, che li prefati hanno havuti eome de so-
pra: Et ducati septanta debbanohaverefactu 1a mitä della
opera, et altri septuntaeheserä 10residuode dictiducatidoi-
cento, quando dicta opera sarä ünita, et conducta al dicto
Monasterio: cioe a ciascuno de loro 1a sua rata da per se de

tempo in tempo comede sopra. Et si per caso nel condure
da Boma a Perugia dieta Tavola per qualche sinistm evento
havesse qualche lessioneprefato M. Raphaelo sia tenuto ac,
conciarlo.

Io Raphaelo so contento quanto de sopra e scripto et
a fede ho fatto questa de mia mano in Roma die dicta et
sono contento haver il mio pagamento videlicet ducati cento
finita tutta 1a opera non obstante quanto nel penultimo Ca-

pitolo se contiene.
I0 Alfano Alfani da Perugia come procuratore de le

prefateMonechepromettose observeräquanto de sopra.se
contiene, et in fede mi sono qui de propria mano subscripto
Romae die dicta.

Et io Piernicolo Alevolino da Rocchacontrata de voluntä

delle soprascripteparte ho scripti li soprascripti Capituli di
mia propria mano.

In obenerwähntem Buch des Klosters Monte Luce steht

p. 67 nochfolgendeNotiz:
15'253. Item. Nel predicto millesimo Pultimo anno dello

offltio della azienda Sora Veronica fu portata 1a Cona nostra
da Roma essendo fornita de pengere, la quale per molti anni


